
REGOLAMENTO 2020 – Camping Adriatico 
 
Il presente Regolamento viene consegnato su richiesta al momento dell’arrivo. È esposto presso la Reception del Camping Adriatico ed è 
visionabile anche sul sito www.campingadriatico.net. L’entrata in campeggio costituisce quindi la sua integrale accettazione. La direzione si riserva il 
diritto di modificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio norme, orario o altro si rendesse necessario. 

 
ACCETTAZIONE: CHECK-IN / CHECK-OUT 

 
 
 
 
 

• Recarsi alla reception indossando la mascherina e utilizzando il gel sanificante messo a disposizione 
• Alla reception rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra una persona e l’altra 
• All’arrivo solamente il capo gruppo o il capo famiglia fa da tramite per la procedura di check-in consegnando tutti i documenti d’identità validi 

per la registrazione e anche per qualsiasi altra richiesta di informazioni alla reception 
• E’ obbligatorio, per ogni equipaggio, firmare l'informativa sulla privacy e l'autocertificazione Anti-Covid 

 

VISITE GIORNALIERE 
 
Gli ospiti in visita giornaliera dovranno obbligatoriamente fermarsi in reception per pagare l’ingresso e per firmare un’apposita certificazione Anti 
Covid. 
Nella certificazione si dichiara di non avere febbre, di non essere in quarantena e di provenire da zone libere dalla quarantena ( Zone Rosse ). 
 
 

TRAFFICO VEICOLARE 
 
Per la quiete e sicurezza di tutti e nelle ore in cui è consentita la circolazione si prega di procedere a una velocità mai superiore ai 10 km/h. La 
circolazione è vietata dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 14,00 alle ore 15.30. I motociclisti sono tenuti a farsi riconoscere prima dell’accesso in 
campeggio. 

 
 



AUTO 
 
All’interno della piazzola è consentita la sosta di una sola auto ed esclusivamente dove sostano tende e caravan (nelle piazzole dove sostano i 
camper l’auto non è ammessa). 
 

MINORENNI 
 
I minori di 18 anni devono essere accompagnati e alloggeranno insieme con i genitori o le persone che ne abbiamo la patria potestà, le quali sono 
responsabili perché siano osservate e rispettate le regole del campeggio. 
 

AREE COMUNI 
 
 

 
 
 

 
• Indossa sempre la mascherina se ti trovi a distanze inferiori ad un metro 
• Mantieni la distanza interpersonale di almeno un metro ed evita assembramenti 

 
• I minorenni sono soggetti alla vigilanza dei genitori 

SERVIZI COMUNI 
 
 
 

• L’igienizzazione dei bagni verrà effettuata minimo due volte al giorno con i prodotti prescritti dalle autorità sanitarie 
 
 
 
 
 

• Indossa la mascherina prima di entrare in bagno 
• Lavati le mani in entrata ed uscita utilizzando il gel igienizzante messo a disposizione 



• Dopo l'utilizzo lascia sempre pulito il bagno 
• Non toccare le superfici e riponi beauty-case o accessori in un sacchetto 

 
 I bambini devono essere sempre accompagnati dai genitori 

 
SPORT e AREA GIOCHI 

 
• Gli sport individuali  e le attività sportive sono consentite negli spazi comuni mantenendo sempre il rispetto del distanziamento 

interpersonale; 
• Giornalmente verrà effettuata la sanificazione di tutte le superfici di contatto dell’area giochi 

 

BAR E RISTORANTE 
 

 
• Consumare il pasto rispettando il distanziamento sociale di almeno un metro. 
• Ingresso contingentato 
• Prediligi il servizio di Take-Away 

 

LAVANDERIA 

 
• Indossa la mascherina 
• Rispetta le distanze interpersonali di almeno un metro 
• Ingresso contingentato 

 
• I bambini devono essere sempre accompagnati 



MARKET 

• Indossa la mascherina e guanti 
• Igienizza le mani in entrata e in uscita 
• Rispetta le distanze interpersonali 
• Ingresso Contingentato 

 
• I bambini devono essere accompagnati 

PISCINA 

 
• Obbligo di mascherina in entrata, uscita e spostamenti 
• Mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno un metro ed evita di fare assembramenti 
• Ingresso contingentato in entrambe le piscine ( preferibile prenotazione giornaliera ) 
• I lettini saranno sanificati due volte al giorno 
• Piscina: La piscina è aperta nei seguenti orari: 10.00-12.30 e 14.00-19.00 
• La tariffa di ingresso alla Piscina, compresa di 1 lettino è di: 2,5 Euro  

 
• I bambini devono essere accompagnati 

IN CASO DI NECESSITA' 
 

In caso di febbre oltre 37,5° e sintomi di infezione respiratoria e/o difficoltà respiratorie: 
 

• rimanere nel proprio alloggio (bungalow o piazzola), indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno due metri 
dagli altri conviventi 

• avvisare telefonicamente la reception. Il personale del campeggio avviserà immediatamente le autorità sanitarie che interverranno 
tempestivamente 

• tutti i componenti del nucleo famigliare ( bungalow o piazzola ) devono rimanere in quarantena in attesa di nuove disposizioni 
• Gli organi sanitari preposti stabiliranno, in accordo con la direzione, l'eventuale allontanamento dalla struttura delle persone coinvolte 
• Il bungalow/mobilehome o piazzola verrà isolato e sanificato 


